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Classe GLE Cpé C292
GLE 350 d 4Matic Coupé Premium

Condizione: Semestrale come Nuova
a
Data 1 immatricolazione: 01/06/2018
Motore: 2987 cm³ - 6 cil. a V - 258 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 21.000 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 205 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1088278
•
•
•
•
•

Colore: Argento Metallizzato
Tipo di cambio: Automatico 9 Marce
Garanzia: 24 Mesi
Interi: Pelle Nero
Alimentazione: Gasolio

Totale listino del nuovo con optional & accessori

87.239,30 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 81.060,00 €, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, riscaldabili e in tinta con la carrozzeria, Clima aut. a 2 zone con
ricircolo Comfort e filtro a carboni attivi antipolvere/antipolline, ESP (Electronic stability program), Disattivazione automatica airbag lato passeggero,
ADAPTIVE BRAKE con funz.Hold e assist. alla partenza in salita e asciugatura freni, Airbag guida, Airbag passeggero, Airbag per la testa
(Windowbags), Brake Assist attivo (segnale ottico/acustico di avvertimento ostacolo fermo e frenata parz. aut.), Cofano motore attivo per sicurezza
pedoni, Freno di stazionamento elettrico con rilascio automatico, Luci Ambient con proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni, Retrovisori esterni
ripiegabili elettricamente, Avvisatore acustico e nel display per freno di stazionamento inserito e mancato disinserimento luci, Segnalatore sul display
mancato allacciamento cintura di sicurezza post., Alette parasole con specchio di cortesia illuminato ed orientabile el., 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, 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, ESP (Curve Dynamic Assist), Cambio
automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con Speedtronic e comandi al volante, Rete portaoggetti dietro il sedile guida e passeggero, Adaptive Highbeam
Assist Plus (Sistema di assistenza abbaglianti adattivi), Airbag laterali, Altoparlanti (8), Bocchette di ventilazione per il vano posteriore, Controller sulla
consolle centrale, DSR - sistema di gestione elettronica della velocità in discesa, Inserti in alluminio su plancia, consolle e portiere con rifin. longitudinali,
LED Intelligent Light System (reg. aut. livello fari led in funzione tipo strada), Leva del cambio sul piantone dello sterzo, Listelli sulla linea di cintura in
look cromato, Parking-Pilot, Portellone vano bagagli EASY-PACK (apertura/chiusura aut.), Protezione sottoscocca in look cromato ant. e post., Regol[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
Sistema multimediale COMAND Online
• Codice 531 3.477,00 €

Distronic (controllo e reg. aut. della distanza e Rivestimenti in pelle nera
sist. di assit...
• Codice 211 0,00 €
• Codice 239 1.177,30 €

Sedili anteriori riscaldabili elettricamente
• Codice 873 439,20 €

Vernice metallizzata
• Codice 1.085,80 €

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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