OFFERTA N°1088241

MERCEDES Classe GLA (X156)
GLA 180 Sport
INFORMAZIONI GENERALI
CONDIZIONE:Next Top Quality
COLORE:Nero Metallizzato
a
DATA 1 IMMATRICOLAZIONE:01/05/2018
TIPO DI CAMBIO:Manuale 6 Marce
MOTORE:1595 cm³ - 4 cil. in linea - 122 Cv
GARANZIA:12 Mesi

CARROZZERIA:FUORISTRADA e SUV
INTERNI:Tessuto Antracite
CHILOMETRI:25.850 km
ALIMENTAZIONE:Benzina
N.EMISSIONI:Euro6 (715/2007-692/2008) CO2 133 g/km (Misto)

ACCESSORI DI SERIE INCLUSI NELL'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO
Listino del Nuovo base: 34.143,00 €, Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico,
Kit di pronto soccorso, Terza luce di stop a LED, Volante multifunzione a 12 tasti a tre razze, Accensione automatica dei
fari (sensore crepuscolare), Alzacristalli elettrici posteriori con funzione "Express-up", Windowbag per lato guida e
passeggero, ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System), Airbag full-size lato guida e passeggero a
doppio stadio di attivazione, Airbag per le ginocchia guidatore, ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e
colpi di sonno), Eco START/STOP, Luci freno adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano
automaticamente), ASR (Acceleration skid control), Freno di stazionamento elettrico con funzione comfort, Selettore
DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con
la carrozzeria, ESP (Electronic stability program), Disattivazione automatica airbag lato passeggero, Display
multifunzione a colori al centro della plancia strumenti (con temp. esterna), Audio 20 CD con predisposizione per
Garmin Map Pilot, Assistenza Mercedes-Benz Mobilo, Brake Assist attivo(segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata
parz. aut. (NO 239), Inserti con motivo a vela, Roof rails in alluminio, Sospensioni comfort offroad (+30 mm), Tappetini
in velours, Kit di riparazione pneumatici TIREFIT con compressore per gonfiaggio pneumatici, Pacchetto integrazione
per smartphone, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante, Chiamata d'emergenza MercedesBenz (sistema di chiamata autom. - non necessita tel. cellulare), Pacchetto comfort per i sedili anteriori, Pacchetto
Sport, Pack Comfort Plus, Tergicristalli con sensore pioggia, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect,
Comfort, Visibility Light Pack, Segnalazione cintura posteriore non allacciata sulla strumentazione, Sistema di controllo
della pressione pneumatici, Chiave con transponder, Immobilizzatore, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile
posteriore sdoppiato, Tempomat con Speedtronic, Indicatori di direzione con funzione "one-touch", Volante regolabile in
altezza e profondità, Cambio meccanico a 6 marce, Chiusura centr. con sen[...]

Optional & Accessori Installati sull'Automobile
Navigatore multimediale Garmin® MAP PILOT

Codice 357

610,00 €

Vernice metallizzata

Codice

732,00 €

Totale Listino del Nuovo con Optional & Accessori

35.485,00 €

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 01/06/2020

