OFFERTA N°1084934

MERCEDES Classe C (W/S204)
C 220 CDI S.W. BlueEFFICIENCY Avantgarde
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:No Garanzia - solo per
Commercianti
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:11/02/2013
TIPO DI CAMBIO:Automatico 7 Marce
MOTORE:2143 cm³ - 4 cil. in linea - 170 Cv
GARANZIA:0 Mesi

CARROZZERIA:STATION WAGON
INTERNI:Pelle/Tessuto Nero
CHILOMETRI:177.345 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro5 (715/2007-692/2008) CO2 134 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 43.831,00 €, Navigatore cartografico COMAND APS, Tergilunotto, Ammortizzatori selettivi con
assetto standard, Appoggiatesta posteriori, Illuminazione perimetrale esterno vettura negli specchietti retrov., Sedile
guida regolabile in altezza, Cerchi in lega a 5 doppie razze e pneu 225/45 R17, Indicatore temperatura esterna, Volante
a 3 razze con inserto centrale cromato, Retrovisori elettrici, Rivestimenti in pelle ecologica Artico e tessuto "Liverpool",
ABS, Alette parasole con specchio di cortesia illuminato, Servosterzo, Avvisatore acustico freno di stazionamento
inserito, Avvisatore acustico mancato disinserimento luci, Plafoniera anteriore con luce di cortesia temporizzata, Kit
pronto soccorso, Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi, Pretensionatore cinture ant. con limitatore
forza di ritenuta, Alzacristalli elettrici anteriori, Alzacristalli elettrici posteriori, Indicatori di direzione con funzione "onetouch", Volante regolabile in altezza e profondità, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Cristalli atermici, Airbag full size
lato guida con attivazione in due stadi, Cinture di sicurezza anteriori reg. in altezza, Cassetto portaoggetti con
serratura,illuminato, Indicatori di direzione laterali integrati nei retrovisori esterni, Sidebag lato guida e passeggero, BAS
(Sistema di frenata assistita), Tergicristalli con touch control, Sedili ant. regolabili elettricamente (in altezza e
inclinazione), Avvisatore acustico cintura di sicurezza non allacciata, Cambio meccanico a 6 marce, Poggiatesta
anteriori attivi Neck Pro, Paraurti anteriore e posteriore in tinta con inserti cromati, ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e
assist. alla partenza in salita, Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Triangolo a norme europee,
Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Climatiz.
aut., temp.reg.separatam.per lato, ricircolo, antipoll., Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti, Windowbag, Montanti
centrali in alluminio anodizzato color ematite lucido, Volante e leva cambio in pelle, Sistema di fissaggio ISOFIX per
seggiolino bambini, Sbloccaggio a distanza del bagagliaio, Sensore crepuscolare (accens. aut. fari), Bracciolo
posteriore con vano portaog[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Cambio automatico 7 marce 7G-TRONIC Plus con cruise control

Codice 427

2.194,00 €

Active Parktronic

Codice 230

853,00 €

Cruise control con Speedtronic

Codice 440

280,00 €

Vernice metallizzata

Codice

938,00 €

Climatizzatore aut. COMFORTMATIC, filtro, sensori smog e irragg.

Codice 581

732,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

48.828,00 €

Prezzo iva inclusa; escluso spese di immatricolazione o passaggio di proprietà; acconto per la convalida
del contratto pari al 10%; validità offerta 15 giorni salvo il venduto.
Pur controllando costantemente la qualità delle informazioni riportate; la lista delle caratteristiche, degli equipaggiamenti di serie e dei dati
tecnici, potrebbero non essere sempre aggiornati. Le case costruttrici, nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riservano il
diritto di apportare variazioni tecniche, estetiche o di qualsiasi altra natura in qualsiasi momento senza alcun preavviso. il presente
documento è di proprietà della euro target s.r.l. contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente all'utente del sito. è
vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona. qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questa
offerta costituisce violazione, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Data di stampa 29/09/2020

