OFFERTA N°1088200

MERCEDES Classe GLE (W166)
GLE 250 d Premium
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Semestrale come Nuova
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/07/2018
TIPO DI CAMBIO:Automatico 9 Marce
MOTORE:2143 cm³ - 4 cil. in linea - 204 Cv
GARANZIA:24 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Pelle/Tessuto Nero
CHILOMETRI:31.500 km
ALIMENTAZIONE:Gasolio
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 140 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 69.310,00 €, Box portaoggetti con serratura, climatizzato ed illuminato, Bracciolo posteriore con
vano portaoggetti, Brake Assist (BAS) con riconoscimento aut. frenate d'emergenza e assistenza in frenata, DVD
Player, Live Traffic Information (validità 3 anni), Portaocchiali nel gruppo comandi sul tetto, PRE-SAFE® (sistema che
pre-allerta tutti i sistemi della vettura in caso di pericolo), Presa 12V nella consolle ant./post. e nel vano bagagli,
Sistema di assistenza in presenza di vento laterale, Sterzo diretto con servoassistenza variabile, Chiamata
d'emergenza Mercedes-Benz, Cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic e comandi al volante,
Rete portaoggetti dietro il sedile guida e passeggero, Altoparlanti (8), Controller sulla consolle centrale, Inserti in
alluminio su plancia, consolle e portiere con rifin. longitudinali, LED Intelligent Light System (reg. aut. livello fari led in
funzione tipo strada), Listelli sulla linea di cintura in look cromato, Parking-Pilot, Protezione sottoscocca in look cromato
ant. e post., Schienale post. ribaltabile frazionato 1/3 - 2/3 e inclinaz. regolabile, Sedili anteriori reg. elettricamente
(altezza, inclinaz., posiz. longitud. sedile, posiz. schienale), Sedili anteriori sportivi, Serbatoio maggiorato a 93 litri,
Sistema BlueTEC per il controllo delle emissioni, ADS - Adaptive Damping System (Sosp. pneum.), Correttore assetto
fari, Pacchetto integrazione per smartphone, Tergilunotto, Sistema multimediale COMAND Online, Appoggiatesta
posteriori, AMG Line Exterior, Sedile guida regolabile in altezza, Interni sportivi AMG Line, Filtro anti particolato, Airbag
laterali anteriori, Indicatore temperatura esterna, Cinture di sicurezza a 3 punti in tinta con gli allestimenti, reg. altezza,
pretensionatore, ABS, Gancio per borsa e gancio appendiabiti, Alzacristalli elettrici posteriori, Immobilizzatore
elettronico, ADAPTIVE BRAKE con funz. Hold e assist. alla partenza in salita, Maniglia del cofano bagagliaio cromata,
Triangolo a norme europee, Protezione del bordo di carico cromata, Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut.
in movimento, Quadro strumenti circolari con display multifunzione da 4,5", Windowbag, Rete nel vano piedi lato
passeggero, Soglie di ingresso [...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Vernice metallizzata

Codice

1.085,80 €

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente

Codice 873

439,20 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

70.835,00 €

%

SCONTO -26,66
Risparmio di 18.885,00

NOSTRO PREZZO
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 07/07/2020

51.950,00 €

