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Classe CLA (C/X117)
CLA 180 d S.W. Sport

OFFERTA
NUMERO

1060314

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 06/02/2017
Motore: 1461 cm³ - 4 cil. in linea - 109 Cv
Carrozzeria: STATION WAGON
Chilometri: 26.574 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 101 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

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

Totale listino del nuovo con optional & accessori

35.279,10 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 34.480,00 €, Climatizzatore automatico THERMATIC, Regolazione temperatura nell'abitacolo, Sensore umidità e temperatura
abitacolo, Funzione disappannamento cristalli automatica, Filtro per polveri fini e antiodore, Funzione di ricircolo dell'aria, Funzione di chiusura aut.
cristalli aperti (tenendo premuto tasto ricircolo per più di due secondi), Bocchette di aerazione e altri dettagli della plancia cromati, Bracciolo sulla
consolle regolabile e con cuciture in contrasto, Braccioli nelle porte con cuciture in contrasto e inserto nel look cromato, Pannelli delle portiere in pelle
ecologica Artico con cuciture in contrasto, Sedili sportivi integrali Urban in tessuto e pelle ecologica artico con cuciture in contrasto, Mascherina Matrix
con pin neri, lamella color argento con inserti cromati, Impianto di scarico con due terminali rettangolari in acciaio legato lucidato, Leva del cambio
manuale in pelle con cuciture in contrasto, Volante multifunzione a 3 razze in pelle traforata con cuciture in contrasto, Chiave con transponder,
Immobilizzatore, Tergilunotto, Appoggiatesta posteriori, Sedile guida regolabile in altezza, Indicatore temperatura esterna, Sedile posteriore sdoppiato,
ABS, Airbag full size lato passeggero con attivazione in due stadi, Indicatori di direzione con funzione "one-touch", Volante regolabile in altezza e
profondità, Airbag full size lato guida con attivazione in due stadi, BAS (Sistema di frenata assistita), Tergicristalli con touch control, Cambio meccanico
a 6 marce, Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Cinture di sicurezza posteriori a 3
punti, Volante e leva cambio in pelle, Sistema di fissaggio ISOFIX per seggiolino bambini, Retrovisori esterni in tinta, ASR, sistema anti-slittamento,
Display multifunzione azionabile tramite il volante, Filtro antiparticolato (DPF), Alzacristalli elettrici anteriori con funzione "Express-up", Hill start assist ausilio alla partenza in salita, Portaoggetti e presa da 12 V nella consolle centrale, Servosterzo parametrico con piantone di sicurezza, Cinture di
sicurezza anteriori regolabili in altezza con pretensionatore elettronico, Kit di pronto soccorso, Fari fendinebbia posteriori, Pa[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Vernice metallizzata
• Codice 799,10 €

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.
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_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 20/09/2021
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