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EQA (H243)
EQA 250 Sport

OFFERTA
NUMERO

1104301

Condizione: Nuova scontata in arrivo
a
Data 1 immatricolazione: /
Motore: 0 cm³ - 0 cil. - 109 Cv
Carrozzeria: FUORISTRADA e SUV
Chilometri: 0 km
N.Emissioni: Zero Emission Vehicles Europe - CO2 0 g/km (Misto)

•
•
•
•
•

Colore: Vari Colori Pastello
Tipo di cambio: Automatico 1 Marce
Garanzia: 24 Mesi
Interi: Tessuto Antracite
Alimentazione: Elettrica

Totale listino del nuovo con optional & accessori

51.150,00 €
Accessori di serie inclusi nell'allestimento del veicolo:
Listino del Nuovo base: 51.150,00 €, Esterni e interni PROGRESSIVE, Giubbetto fluorescente per guidatore, MIRROR Package, Pacchetto Comfort per
i sedilI, Pacchetto Parcheggio : include PARKTRONIC, Pacchetto TECH, Remote and Charging Services Plus, Sistema di assistenza al parcheggio
PARKTRONIC, Sistema di ricarica a corrente alternata (ricarica AC), Sistema di ricarica a corrente continua (ricarica CC). Ricarica ottimale a 100 kW,
Sistema di rilevamento automatico del limite di velocità, Chiave con transponder, Tergilunotto, Volante regolabile, Bracciolo sedili anteriori, Retrovisori
elettrici, Vetri elettrici posteriori, Alzacristalli elettrici anteriori, ASR, sistema anti-slittamento, Telecamera posteriore per la retromarcia assistita, Sensori
di parcheggio posteriori, ABS (Anti-lock braking system) con BAS (Brake Assist System), Assetto comfort, Sistema di chiamata di emergenza aut. in
caso di incidente (non necessita di telefono cell.), ESP, Shift Paddles: leve cambio aut. integrate nel volante, Disattivazione automatica airbag lato
passeggero, Airbag passeggero, Airbag per la testa (Windowbags), Cofano motore attivo per sicurezza pedoni, Sedile guida reg. in altezza, Sensore
luci, Appoggiatesta posteriori, Correttore assetto fari, Roof rails in alluminio, Pretensionatore cinture anteriori, Tappetini in velours, Fari LED High
Performance, Avvisatore acustico (per proteggere i pedoni e i ciclisti, fino a 30 km/h), Airbag conducente, Immobilizzatore, Kneebag per il guidatore,
Luci soffuse "Ambient" con 64 diversi colori, Tirefit, Chiusura centralizzata, Presa di corrente (12V) nel bagagliaio, Supporto lombare regolabile su 4
parametri lato guida e passeggero, Tergicristalli con sensore pioggia, Cambio automatico, Modulo LTE per l'utilizzo dei servizi Mercedes me connect,
Portabevande doppio, Sistema antisbandamento attivo, Reti portaoggetti sullo schienale dei sedili anteriori, Sedili Comfort anteriori, Vano portaoggetti
nella consolle centrale con avvolgibile, Volante sportivo multifunzione in pelle, Brake Assist attivo, Display sulla plancia con diagonale da 10,25", Alette
parasole con deflettore estendibile, Specchietti retrovisori regolabili elettricamente, Touchpad, Rivestimenti in pelle sintetica ARTICO/tessuto Fléron
nero, Predisposizion[...]

Optional & accessori installati sull’automobile:
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 23/09/2021
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