
Offerta Service dedicata ai modelli
ACTROS 2/3 (tipo telaio da 930 a 934), ATEGO
e AXOR 2 (tipo telaio da 940 a 944).

Offerta valida fino al 31.08.2018



* Tutti i prezzi elencati sono validi fino al 30.11.2017 e sono da intendersi prezzi massimi IVA esclusa garantiti presso le Officine aderenti (lista 
consultabile su www.mercdes-benz.it). I prezzi della presente offerta sono da intendersi unitari e riferiti agli articoli elencati, comprensivi dei 
costi di installazione sul veicolo indicato. Alcune immagini possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del 
veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere preventivamente verificata 
sul catalogo elettronico ricambi EPC. L’impiego di ricambi e materiali addizionali potrebbe causare costi aggiuntivi. Queste offerte non sono 
cumulabili con altre iniziative promozionali in corso. Il tuo Mercedes-Benz Service di fiducia rimane a completa disposizione per informazioni 
sulle iniziative commerciali relative agli altri modelli.

Iniettori Reman
Sostituzione di tutti gli iniettori (motore V6 e V8).

Motore a 6 cilindri € 1.009*
Motore a 8 cilindri € 1.339*

Disponibile per il modello

Olio Motore 

Incluso

Kit Revisione Motore (OM 541)

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.

KIT BASE
comprende: Pistoni e canne cilindro, filtro carburante e filtro olio, 
coperture teste cilindri, pompa olio, guarnizioni testate, anelli gomma, viti.

KIT SUPER
comprende: Pistoni e canne cilindro, filtro carburante e filtro olio, coperture teste  
cilindri, pompa olio, guarnizioni testate, anelli gomma, viti, Teste cilindri con valvole.

€ 5.469*

€ 7.499*

Disponibile per il modello

* Tutti i prezzi elencati sono validi fino al 31.08.2018 e sono da intendersi prezzi massimi IVA esclusa garantiti presso le Officine aderenti (lista 
consultabile su www.mercdes-benz.it). I prezzi della presente offerta sono da intendersi unitari e riferiti agli articoli elencati, comprensivi dei 
costi di installazione sul veicolo indicato. Alcune immagini possono essere a puro scopo illustrativo. I prezzi possono variare a seconda del 
veicolo e dello specifico allestimento. La possibilità di installare gli articoli elencati per ciascun veicolo deve essere preventivamente verificata 
sul catalogo elettronico ricambi EPC. L’impiego di ricambi e materiali addizionali potrebbe causare costi aggiuntivi. Queste offerte non sono 
cumulabili con altre iniziative promozionali in corso. Il tuo Mercedes-Benz Service di fiducia rimane a completa disposizione per informazioni 
sulle iniziative commerciali relative agli altri modelli.

Il prezzo di vendita si applica esclusivamente in caso di reso del vecchio ricambio.


