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Classe CLA (C/X117)
CLA 180 Sport

OFFERTA
NUMERO

1060321

Condizione: Next Top Quality
a
Data 1 immatricolazione: 09/12/2017
Motore: 1595 cm³ - 4 cil. in linea - 122 Cv
Carrozzeria: BERLINE
Chilometri: 41.850 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 125 g/km (Misto)
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•
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Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Manuale 6 Marce
Garanzia: 12 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Benzina

Totale listino del nuovo con optional & accessori

0,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 0,00 €, ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System), Airbag full-size lato guida e passeggero a doppio stadio
di attivazione, ESP (Electronic stability program) con ASR (Acceleration skid control), Sistema di fissaggio seggiolino per bambini ISOFIX, Airbag per le
ginocchia guidatore, ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno), Luci di STOP adattive, in caso di frenata di emergenza
lampeggiano automaticamente, Vernici pastello, ATTENTION ASSIST PLUS (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno con sensibilità regolabile),
Avvisatore acustico cintura di sicurezza non allacciata ant/post., Clima aut. THERMATIC con temp.reg. per lato, disp. calore residuo, filtro antipolline,
Modulo UMTS (servizi base Mercedes me connect), Sistema di chiamata di emergenza aut. in caso di incidente (non necessita di telefono cell.), Cinture
di sicurezza posteriori (3) a tre punti, Selettore DYNAMIC SELECT con 4 programmi di marcia, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente,
riscaldabili e in tinta con la carrozzeria, Cofano motore attivo per sicurezza pedoni, Live Traffic Information, Climatizzatore automatico THERMATIC,
Display multifunzione a colori al centro della plancia strumenti (con temp. esterna), Faro alogeno, Navigatore multimediale Garmin® MAP PILOT,
ADAPTIVE BRAKE con assistenza alla partenza in salita, Appoggiatesta posteriori, Assistenza Mercedes-Benz Mobilo, Avvisatore acustico e nel display
per freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci, Brake Assist attivo(segnale ottico/acust. ostacolo fermo e frenata parz. aut. (NO 239),
Chiusura centralizzata con sensore crash e chiusura automatica in movimento, Correttore assetto fari, Sistema di assistenza per il controllo della
dinamica di marcia in curva ESP, Sterzo diretto con cremagliera a passo var. e irrigidimento param. in funz. della velocità, Assetto comfort ribassato,
Audio 20 CD con predisposizione per Garmin Map Pilot, Cerchi in lega a 5 razze da 18" Cut-Style grigio titanio, Inserti con motivo a vela, Sedili sportivi
Urban con poggiatesta integrato in pelle ecologica Artico e tessuto, Urban Pack, Tempomat, Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite
pulsante, Segnalazione cintura posteriore non [...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Vernice metallizzata
• Codice 811,30 €

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 27/07/2021

eurotarget.com

