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Classe B (T246/242)
B 180 d Sport

OFFERTA
NUMERO

1049830

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 01/08/2017
Motore: 1461 cm³ - 4 cil. in linea - 109 Cv
Carrozzeria: MONOVOLUMI MULTISPAZIO
Chilometri: 42.500 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 108 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Nero
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

31.294,86 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 28.750,00 €, Pacchetto Urban, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante, Chiamata d'emergenza
Mercedes-Benz (sistema di chiamata autom. - non necessita tel. cellulare), Pelle ecologica Artico e tessuto Black, Clima aut. THERMATIC con ricircolo
e filtro a carboni attivi antipolvere/antipolline, Sterzo parametrico con servoassistenza variabile in funz. della velocità, Sistema di controllo della
pressione pneumatici, Sedile anteriore destro regolabile in altezza, Sedili anteriori con regolazione angolo di seduta, Sospensioni comfort ad
irrigidimento automatico in funzione della velocità, Assetto standard, Sterzo parametrico senza demoltiplacazione variabile, Airbag full-size lato guida a
doppio stadio di attivazione, Airbag full-size lato passeggero a doppio stadio di attivazione, Collegamento Integrated Media Interface per iPod® o
iPhone®, Interfaccia Bluetooth® con funzione vivavoce e streaming audio per la riproduzione di file musicali, 2 porte USB nel bracciolo centrale per
dispositivi e unità esterne (compatibili con iPod, iPhone), Display ad alta definizione TFT da 7", Trasmissione degli indirizzi dal telefono cellulare alla
head unit, Audio 20 USB, Doppio terminale di scarico cromato, Pacchetto comfort per i sedili anteriori, Presa 12V nel vano posteriore, Chiave con
transponder, Bocchette d'aerazione con cornici e dispositivi del flusso d'aria in argento cromato, Immobilizzatore, Cerchi in lega da 17" a 5 doppie razze
225/45 - 7.5J ET 52,5, Tergilunotto, Griglia a due lamelle in argento con inserti cromati, Sedile guida regolabile in altezza, Listelli cromati sulla linea di
cintura, Volante regolabile, Volante sportivo multif. 3 razze (impugn.pelle traforata, 12 tasti, inserto alluminio), Tempomat con Speedtronic, Leva del
cambio in pelle traforata, Indicatori di direzione con funzione "one-touch", Bracciolo regolabile in senso longitudinale, Tergicristalli con touch control,
Copertura vano portaoggetti nella consolle centrale, Cambio meccanico a 6 marce, Strumentazione con elementi circolari color argento e lancette rosse,
Sistema di avviso perdita di pressione dei pneumatici, Display multifunzione TFT a colori da 4,5", Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut.[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Sistema multimediale Garmin® MAP PILOT
• Codice 357 610,00 €

Park assist: sist. di assistenza al parcheggio
• Codice 235 834,85 €

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
• Codice 873 368,01 €

Vernice metallizzata
• Codice 732,00 €

Personale gentile e solerte, ti fa sentire seguito e considerato. La gamma di scelta è
infinita e i consigli che si ricevono sono utili e competenti. Non si fanno mai lunghe attese
anche se c’è sempre tanta affluenza.

11 Febbraio 2020

_Andrea

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
e 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 o al destinatario della
configurazione. Le condizioni economiche (Sconti, Bonus, Premi, ecc...) sono descritte in chiaro nella descrizione "Il prezzo è calcolato con le seguenti condizioni" all'interno del campo
"Nostro Prezzo" oltre che nella stampadell'offerta. E' 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 27/07/2021
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