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Ore 17:49. Look accattivante, sempre e ovunque!

[4] Worker Polo

Polo sportiva in piqué, colore blu 
Atlantico, con scritta Sprinter ricamata 
e logo Mercedes-Benz.

Codice d’ordine e taglie (vedi listino prezzi)

[5] Gilè double-face «Security»

Il gilè con cappuccio, dal taglio sportivo, 
antivento, impermeabile e traspirante 
si trasforma in pochi gesti in un giubbetto 
ad alta visibilità colore arancione fluo-
rescente con strisce retroriflettenti di 
colore argento secondo la norma 
UE EN 471.

Codice d’ordine e taglie (vedi listino prezzi)

[3] Hooded Jacket

Morbida giacca sportiva con cappuccio, 
colore blu Atlantico, scritta Sprinter di 
grandi dimensioni ricamata sul petto e 
logo Mercedes-Benz.

Codice d’ordine e taglie (vedi listino prezzi)

[1] Berretto tipo baseball

Double Sandwich Cap in pregiato cotone 100% 
con raffinata scritta Sprinter ricamata in 
argento. Colore blu Atlantico con lato inferiore 
della visiera in un colore di contrasto.

Codice d’ordine B6 787 3063

[2] Messenger Bag

Borsa a tracolla moderna e multiuso in 
resistente materiale sintetico. In blu Atlantico 
con scritta Sprinter e logo Mercedes-Benz.

Codice d’ordine B6 787 3082



                            

Ombrello automatico in fibra di vetro

Ombrello automatico in fibra di vetro, 
superleggero, con struttura antivento, 
superficie esterna in poliestere rivestita 
in teflon e impugnatura ergonomica in 
gomma. Dimensioni: ca. 125 cm. 

Codice d’ordine B6 787 3064

Orologio da uomo con tre lancette

L’orologio da uomo con movimento 
al quarzo Miyota S13, vetro minerale 
bombato antigraffio e cassa in lega 
d’acciaio opaca conquista per la stra-
ordinaria precisione tecnica. Il 
quadrante nero opaco con indici delle 
ore dal particolare effetto spicca 
per il suo design. (2 anni di garanzia.)

Codice d’ordine B6 787 3085

[6] Guanti da lavoro

Robusti guanti da lavoro in crosta di pelle di vitello, 
morbida al tatto, colore grigio naturale con dorso in 
cotone resistente e traspirante. Disponibile in blu 
Atlantico con scritta Sprinter e logo Mercedes-Benz.

Codice d’ordine B6 787 3060
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Modellini Sprinter in scala 1:43

I nostri modellini sono assolutamente fedeli 
agli originali. Infatti vengono riprodotti con le 
più sofisticate tecniche di progettazione al 
computer e verniciati nei colori Mercedes-Benz.

[1] Kombi 1:43, rosso ibisco
Codice d’ordine B6 600 0760

[2] Kombi 1:43, argento brillante metallizzato
Codice d’ordine B6 600 0761

[3] Furgone 1:43, bianco artico «Service 24h»
Codice d’ordine B6 600 0764

Furgone 1:43, bianco artico
Codice d’ordine B6 600 0763

Furgone 1: 43, nero carbonio metallizzato
Codice d’ordine B6 600 0762

Lanyard Sprinter

Portachiavi da appendere dal look sportivo 
con cuciture laterali riflettenti.

Codice d’ordine B6 787 3068

Modellini Sprinter in scala 1:87

Anche i modellini più piccoli sono riproduzioni 
fedeli degli originali. I Collezionisti possono 
creare la loro flotta personalizzata grazie alla 
varietà dei modelli (Furgone, cassonato o 
Kombi).

Kombi 1:87, rosso ibisco
Codice d’ordine B6 600 0755

Kombi 1:87, nero carbonio metallizzato
Codice d’ordine B6 600 0756

Furgone 1:87, bianco artico
Codice d’ordine B6 600 0757

Furgone 1:87, blu astrale metallizzato
Codice d’ordine B6 600 0758

Cassonato 1:87, giallo calcite
Codice d’ordine B6 600 0759

Pin Sprinter

Il pin Sprinter in metallo fuso lavorato a mano 
con rivestimento in resina epossidica è un 
accessorio di grande effetto grazie alla ricchezza 
dei dettagli.

Codice d’ordine 
B6 787 3073

Orologio da uomo

Il tempo nella sua forma migliore: cronografo con 
movimento al quarzo Miyota OS20, cassa water-
resistant (fino a 10 ATM) in lega d’acciaio opaca e 
vetro minerale bombato. Quadrante colore nero 
opaco con lancette luminescenti lucide e cinturino 
in pelle. (2 anni di garanzia.)

Codice d’ordine B6 787 3132




