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 €, Cassetta porta ogg. ripiegabile posizionabile sotto vano carico, Copertura
avvolgibile per vano di carico, Occhielli di ancoraggio nel vano di carico, ASR, sistema anti-slittamento, Sedile post. con
schienale ad abbattimento frazionato 1/3 - 2/3, Ruota di scorta "minispare", Presa di corrente (12V) nel bagagliaio, Filtro
antiparticolato (DPF), ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno), Fendinebbia, Windowbag
lato guida, passeggeri ant./post., Eco START/STOP, Mirror Package: retrov. ripieg. el. e autoanabbagliante, Sistema di
fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX per i posti posteriori, Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Kit
sostituzione ruota, ESP, Luci diurne a LED, Cristalli atermici, Fari bi-Xeno attivi con Intelligent Light System e assist.
svolta, Mascherina ant. a 3 listelli cromati argento brillante con stella, Tergicristallo automatico con sensore pioggia,
Reti portaoggetti nel vano bagagli, Soglia vano di carico in acciaio, Luci illuminazione vano di carico (2), Mancorrenti sul
tetto in allum., Chiave con transponder, Pacchetto luci, Correttore assetto fari, Luci diurne con tecnologia a LED,
Immobilizzatore, 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 "one-touch",
Volante regolabile in altezza e profondità, Maniglie in tinta con la carrozzeria, Cristalli atermici, Airbag full size lato guida
con attiv[...]

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 €

SCONTO -79,62
Risparmio di 38.878,00

NOSTRO PREZZO

9.950,00 €
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
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