
Offerta tagliando e lavorazioni aggiuntive per Classe C (serie 203 e 204)
immatricolate entro il 31/12/2013.

Back to Service Questione di trasparenza.
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Tagliando A

€200

Tagliando B

€310

Nei Mercedes-Benz Service 
anche il prezzo è garantito.
Tra Tagliando e cambio dell’olio c’è una grande differenza: nei Mercedes-Benz 
Service, il Tagliando è un servizio di manutenzione completa che, oltre alla 
sostituzione dell’olio, comprende accurati e rigorosi controlli previsti da Casa Madre.

L’esecuzione del Tagliando A comprende:
• diagnosi elettronica dell’auto
• sostituzione olio motore
• sostituzione filtro olio motore
• rabbocco liquido tergicristalli
• tutti i controlli accurati previsti dal libretto Service
• tutti gli aggiornamenti tecnici previsti dal costruttore

L’esecuzione del Tagliando B comprende:
• diagnosi elettronica dell’auto
• sostituzione olio motore
• sostituzione filtro olio motore
• sostituzione filtro abitacolo
• rabbocco liquido tergicristalli
• tutti i controlli accurati previsti dal libretto Service
• tutti gli aggiornamenti tecnici previsti dal costruttore

L’offerta è valida fino al 31/12/2017 e comprende I.V.A., Ricambi Originali, manodopera e materiali di consumo.
Sono escluse le versioni AMG e le versioni speciali. Non cumulabile con altre iniziative commerciali in corso. 3



Back To Service
Nei Mercedes-Benz Service potrai scoprire la convenienza 
e l’accuratezza dei controlli previsti da Casa Madre, 
necessari una volta raggiunti determinati chilometraggi. 

Il Tagliando Back to Service è un servizio di manutenzione 
che comprende specifiche e rigorose analisi della tua auto 
e la possibilità di eseguire le opportune lavorazioni aggiuntive 
a un prezzo fisso (manodopera e Ricambi Originali inclusi).
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Filtri

Sostituzione  
Filtro 
Carburante
Classe C (serie 203)
a partire da

€70
Classe C (serie 204 - motore 646)
a partire da

€45

Sostituzione Filtro 
Carburante con 
preriscaldatore  
e sonda presenza 
acqua
Classe C (serie 204 - motore 651)
a partire da

€140

Sostituzione  
Filtro Aria
Classe C (serie 203)
a partire da

€35
Classe C (serie 204 - motore 646)
a partire da

€30
Classe C (serie 204 - motore 651)
a partire da

€55
L’offerta è valida fino al 31/12/2017 e comprende I.V.A., Ricambi Originali, manodopera e materiali di consumo.
Prezzi calcolati su versioni 220 CDI. Non cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.

Ogni Ricambio Originale Mercedes-Benz garantisce i più alti standard di qualità e un’estrema longevità grazie a controlli 
intensivi e test completi.
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Spazzole
Pensi che le spazzole tergicristallo siano tutte uguali? Invece non è così: solo le spazzole tergicristallo Originali Mercedes-Benz 
sono state sviluppate appositamente per la tua auto e ti offrono sempre le migliori condizioni di visibilità, a vantaggio della 
sicurezza e comfort.
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Sostituzione
Spazzole 
Tergicristallo
Classe C (serie 203, serie 204 - motore 
646 e 651)
a partire da

€60

Sostituzione
Spazzole Tergi 
Lunotto posteriore
Classe C (serie 203, serie 204 - motore 
646 e 651)
a partire da

€20

L’offerta è valida fino al 31/12/2017 e comprende I.V.A., Ricambi Originali, manodopera e materiali di consumo.
Prezzi calcolati su versioni 220 CDI. Non cumulabile con altre iniziative commerciali in corso. 7



Freni
Risparmiare secondi decisivi in situazioni critiche è estremamente importante: 
le pastiglie e i dischi freno Originali Mercedes-Benz garantiscono una notevole 
potenza frenante, un tempo di reazione rapido e un’usura ridotta.

Sostituzione 
Liquido Freni
Classe C (serie 203)
a partire da

€65
Classe C (serie 204 - motore 646 e 651)
a partire da

€55
L’offerta è valida fino al 31/12/2017 e comprende I.V.A., Ricambi Originali, manodopera e materiali di consumo.

Prezzi calcolati su versioni 220 CDI. Non cumulabile con altre iniziative commerciali in corso.8



Sostituzione
Pastiglie Anteriori
Classe C (serie 203)
a partire da

€155
Classe C (204 - motore 646 e 651)
a partire da

€150

Sostituzione
Pastiglie e Dischi 
Anteriori
Classe C (serie 203)
a partire da

€320
Classe C (serie 204 - motore 646 e 651)
a partire da

€410

L’offerta è valida fino al 31/12/2017 e comprende I.V.A., Ricambi Originali, manodopera e materiali di consumo.
Prezzi calcolati su versioni 220 CDI. Non cumulabile con altre iniziative commerciali in corso. 9



Successivamente alla chiusura redazionale del presente documento (12/2016) potrebbero essersi verificate modifiche ai prodotti e ai servizi illustrati. 
Mercedes-Benz Italia si riserva il diritto di apportare variazioni alle caratteristiche e ai contenuti di quanto illustrato. 
Le dichiarazioni su norme ed eventuali ripercussioni legali, giuridiche o fiscali si riferiscono al momento della realizzazione di questo materiale. 
I prezzi indicati sono da intendersi come “prezzi massimi proposti”. I Mercedes-Benz Service saranno lieti di fornire le necessarie informazioni ai Clienti.

Mercedes-Benz Italia S.p.A., Via Giulio Vincenzo Bona 110, 00156 Roma. Un’azienda del Gruppo Daimler. Redatto in Italia.


