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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: 18.500 km
N.Emissioni: Euro6 (715/2007-692/2008) - CO2 205 g/km (Misto)

OFFERTA
NUMERO

1088280
•
•
•
•
•

Colore: Grigio 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 €, Interni sportivi AMG Line, Chiusura centr. con sensore crash e chiusura aut. in movimento, Chiamata d'emergenza
Mercedes-Benz (sistema di chiamata autom. - non necessita tel. cellulare), Bracciolo anteriore con box portaoggetti, Pacchetto integrazione per
smartphone comprendente Apple CarPlay e Android Auto, Soglie di ingresso ant. con scritta "Mercedes-Benz", Pacchetto AIRMATIC con sospensioni
pneumatiche e sistema di sospensioni attive (ADS PLUS), Pacchetto Agility Control con ammortizzatori selettivi, Riconoscimento aut. segnali stradali e
limiti velocità con visual. su display (Speed limit assist), Rete portaoggetti nel vano piedi lato passeggero, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes
me connect, Ruota di scorta "minispare", Sistema multimediale COMAND Online, Chiusura di sicurezza bambini per finestrini e portiere posteriori,
Sistema di controllo della pressione pneumatici, Filtro antiparticolato (DPF), Predisposizione Remote Online - Predisp. tecnica Mercedes Connect Me
(assist. tramite smartphone), ATTENTION ASSIST (sist.di protez. da stanchezza e colpi di sonno), Kit di pronto soccorso, Telecamera posteriore per la
retromarcia assistita, Cristalli atermici verdi con lunotto termico temporizzato, Fendinebbia, Avvisatore acustico e nel display per mancato allacciamento
cinture di sicurezza anteriori, Chiave elettronica con inserti cromati, Luci diurne con tecnologia a LED, Sensore upfront & Roll-bar, Sistema di fissaggio
seggiolino per bambini ISOFIX, Tempomat con Speedtronic, Airbag per le ginocchia guidatore, Eco START/STOP, Mirror Package: retrov. ripieg. el. e
autoanabbagliante, Tergicristallo automatico con sensore pioggia a due livelli, Gruppi ottici posteriori con tecnologia LED, Luci freno adattive (in caso di
frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), Tappetini AMG, Direct Select: comandi e leva cambio integrati sul volante, Kit sostituzione ruota,
Remote Online Mercedes Connect Me (licenza triennale per assistenza tramite portale Mercedes Me.), Alzacristalli elettrici con azionamento Comfort e
funzione autoreverse, Immobilizzatore elettronico incluso nella chiave con look cromato, Piantone dello sterzo reg. man. in altezza e profondità, ASR
(Acceleration skid control), Kit[...]

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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